Iscrizioni
Per maggiori informazioni sulle
vacanze sportive Antharesworld:
info@antharesworld.com
Tel. +39 011 983 48 08
Cell. +39 345 448 08 60
Età dei partecipanti
Bambini di età compresa fra i 7
ed i 17 anni non compiuti.
Documenti
Le schede di iscrizione e sanitaria
si possono richiedere o scaricare
dalla pagina info del sito. Da
compilare, firmare e inviare
all’atto della prenotazione.
Le quote comprendono
• Sistemazione in bungalow di
legno da 4 posti letto con servizi
interni;
• Pensione completa + merenda,
dal pomeriggio del giorno di
arrivo alla mattina di quello di
partenza o secondo esigenze
(menù specifici, su richiesta e
segnalazione, per intolleranze
alimentari);
• Tutte le attività, i corsi gli
spettacoli ed i giochi in genere e
tutti i materiali e le attrezzature
impiegate;
• Gli ingressi giornalieri in
piscina, il corso di canoa, gli
ingressi al parcoavventura,
l’attività di tiro con l’arco
e di orienteering;
• Personale educativo
proveniente da nostri corsi di
formazione in rapporto 1/7, con
servizio di assistenza diurno e
notturno;
• Animatori ed istruttori ricreativi
e sportivi;
• Responsabili di coordinamento
e direzione;
• Assistenza sanitaria con
medico convenzionato;
• Polizza assicurativa per
responsabilità civile ed infortuni;
Le tariffe non comprendono
quanto non espressamente
indicato.

Periodi:
I soggiorni si svolgeranno
dalla domenica dopo pranzo
(ore 14) al venerdi mattina
(ore 10) nelle seguenti
settimane:
A) 20/6 - 25/6
B) 27/6 - 2/7
C) 4/7 - 9/7
Il numero massimo di
partecipanti per soggiorno è
di 40 ragazzi e bambini
(n° 10 bungalow)
QUOTE di partecipazione:
Euro 420
Euro 395 iscrizione entro 15-5
Agevolazione fratelli:
10% sulla seconda quota

Il centro Antharesworld si trova in Piemonte, sulle rive del lago di
Candia, in un'oasi naturalistica ancora preservata dallo sviluppo turistico.
Dista 40 Km da Torino ed è facilmente raggiungibile dalle autostrade A4
(Milano-Torino) uscita Chivasso Centro, direzione Caluso/Ivrea, e A5
(Torino-Aosta) uscita S.Giorgio, direzione Caluso.

Antharesworld contribuisce al progetto di solidarietà alimentare
versando una quota per ogni partecipante
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PRESENTAZIONE SUMMER CAMP 2021
“Antharesworld Resort, alla data di pubblicazione di questo pdf (15 Aprile
2021) si rifà alle indicazioni delle linee guida concernenti i soggiorni di
vacanza emanate la scorsa stagione. Sono state apportate alcune
modifiche alla proposta originale,la capacità massima per ogni alloggio è
ridotta a 4 posti letto, è prevista una igienizzazione quotidiana delle
attrezzature e dei locali utilizzati dagli ospiti, evitando ove possibile il
maggior numero di situazioni potenzialmente a rischio. Ai nostri ospiti
verrà misurata quotidianamente la temperatura, e verrà richiesta una
dichiarazione di non aver avuto contatti con soggetti positivi nei 7 giorni
precedenti l’arrivo in struttura,per poter permettere ai ragazzi di
partecipare alle attività di vacanze sportive nel clima più sereno possibile.”
Antharesworld dal 2006, gestisce
vacanze sportive e di animazione a
contatto con la natura, gli sport, e
l’avventura, dentro il
Parco Naturale del Lago di
Candia, in Piemonte.
Oltre 2500 ragazzi provenienti da
tutta Italia, hanno frequentato con
entusiasmo il nostro camp, vivendo
un’esperienza emozionante, con
tanti compagni da conoscere,
alternando divertimento e sport a
momenti di relax e ricreazione,
insieme ad animatori che sono amici
ed educatori nello stesso tempo!

Una vacanza divertente e
stimolante, ricca di attività:
ecco gli ingredienti che faranno
vivere ai nostri ragazzi una
fantastica esperienza!
Il programma di vacanze
“Sport & Natura” è studiato per
soddisfare il desiderio di gioco,
avventura e divertimento dei
ragazzi, per essere emozionante e
sicuro nello stesso tempo, garantito
da una costante attenzione
educativa, dove praticare tante
attività insieme ad animatori ed
istruttori qualificati.

Il centro
La struttura è composta da un
villaggio vacanze, una scuola di
canoa, un parco avventura e
due piscine estive. I ragazzi sono
alloggiati in bungalow di legno da 4
posti letto, con servizi privati,
interamente in ombra. Adiacente
Club house, con salone attività al
coperto, (monitor TV, ping pong e
calcetto), l’infermeria, la lavanderia
e la cucina. La zona pranzo si trova
all’esterno, sotto un ampio gazebo.
La capacità ricettiva totale è di
68 posti.
Le attività
Costituiscono il motore della
vacanza, ed hanno l'obiettivo di
insegnare le tecniche fondamentali
di ciascuna attività, coinvolgendo in
modo semplice e divertente tutti i
ragazzi.
Canoa, per apprendere le manovre
fondamentali e fare divertenti
escursioni sul Lago.
Parcoavventura, 9 entusiasmanti
percorsi aerei con 63 piattaforme,
passando da un albero all’altro a 12

metri di altezza.
Piscina estiva, un’oasi di relax e
divertimento, con 1 vasca per
nuotare, 1 laguna con
idromassaggio, campo da beach
volley, feste a tema, tanti giochi e
bagno notturno a sorpresa.
Orienteering, nato oltre 100 anni
fa in Scandinavia, chiamato anche
“lo sport dei boschi” è una prova
contro il tempo in cui il partecipante,
con l’ausilio di una mappa speciale
molto particolareggiata e della
bussola, deve raggiungere, nel
minor tempo possibile, il traguardo,
transitando per una serie di punti di
controllo nell’ordine stabilito.
Tiro con l’arco, per cimentarsi in
un’attività millenaria con destrezza e
precisione!
Animazione
Grandi e piccoli giochi, laboratori di
teatro ed espressione corporea,
finalizzati alla socialità, alla
conoscenza ed al coinvolgimento,
dove tutti possono partecipare.
E ancora orientamento nei boschi;
giochi di animazione; spettacoli di

musical finale con, canti, danze,
scenette, attività espressive!!
Lo Staff
É composto da educatori ed
animatori provenienti da
associazioni scout o dal Suism
(Isef), coordinati da un
responsabile, con il quale stendono
il programma delle attività. Il
rapporto animatori ragazzi è 1/7.
Sicurezza
Tutte le attività sono svolte sotto il
controllo diretto dell'animatore di
squadra, mentre le attività più
specifiche come piscina,
parcoavventura, escursioni in
mountain bike e corso di canoa,
sono seguite da istruttori
specializzati ed effettuate con tutto
il materiale di sicurezza previsto.
Assistenza sanitaria
Nella struttura è presente un locale
infermeria con medicinali di primo
soccorso. Nelle vicinanze si trova un
ambulatorio medico con servizio
ambulanza. Il centro, inoltre, è
convenzionato con un medico
reperibile 24 ore su 24.
Assicurazione
Tutti gli ospiti sono coperti da una
polizza assicurativa contro gli
infortuni, che comprende la
responsabilità civile verso terzi.

Ristorazione
Colazione, pranzo, merenda e cena:
tutti i pasti, vari, abbondanti e
genuini, sono predisposti per l’età
dei partecipanti e preparati con cura
seguendo le tabelle dietetiche e
nutrizionali della Asl di competenza.
Su richiesta e segnalazione, sono
disponibili menù personalizzati per
diete particolari.
Bagaglio
L’abbigliamento ideale deve essere
comodo, pratico e contrassegnato
con le iniziali del nome e cognome,
anche su borse o zaini. La
biancheria da letto viene fornita,
mentre si devono portare gli
asciugamani ed il necessario per
l’igiene personale. Infine da non
dimenticare tutto l’occorrente per la
piscina (accappatoio, ciabatte,
costumi, cappellino, creme, occhiali
ecc)...

